cCREDIT
GATEWAY HOSPITALITY
LA SOLUZIONE OMNI-CHANNEL DI PMS INTEGRATA PER TUTTA L’EUROPA

Dalla prenotazione fino al check-out: con il gateway Hospitality
di cCredit può combinare tutti i requisiti relativi ai Suoi processi di pagamento in modo semplice e sicuro. La soluzione
omni-channel di PMS integrata per gli hotel riunisce tutti i
pagamenti a livello europeo e su tutti i canali.
È MOLTO SEMPLICE
Il Property Management System (PMS) dell’hotel è collegato al
gateway Hospitality cCredit di SIX Payment Services tramite
un’interfaccia. Questo collegamento continuo tra i sistemi sempli
fica il processo di pagamento ed evita eventuali inserimenti
errati. Il trasferimento automatizzato dei dati riduce così i pro
cessi amministrativi alla ricezione e nella contabilità finanziaria.
Sono accettate tutte le comuni modalità di pagamento, sia
nazionali che internazionali. Sono soddisfatti tutti i requisiti
relativi ai processi di pagamento.

ECCO I SUOI VANTAGGI
• Procedure di pagamento e processi più efficienti
• Accettazione di tutte le carte di debito e di credito correnti
• Conformità PCI
• F
 unzioni estese per il settore dell’ospitalità alberghiera,
come ad es.
– prenotazione anticipata
– adeguamento della prenotazione
– storno di prenotazione
– addebiti successivi (Late Charge/No Show)
• Numerosi servizi a valore aggiunto, ad es. DCC
• R
 iduzione dei costi amministrativi
• S
 IX Payment Services come fornitore centrale di servizi
per soluzioni di pagamento in presenza e online, acquiring,
reporting uniformi e trasparenti e molte altre funzionalità
aggiuntive.

Saferpay
Payment Service Provider
Booking App

cCredit
Gateway Hospitality
Hotel/PMS

COLLEGAMENTO SEMPLICE, SICURO E PERFETTO
DI TUTTI I CANALI DI VENDITA
Ad esempio, se una camera viene prenotata online, le informa
zioni sul pagamento vengono crittografate tramite il Payment
Service Provider (PSP) Saferpay e trasmesse al PMS dell’hotel
con un cosiddetto token.
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Acquiring

Al momento del check-out del cliente, il software di gestione
alberghiera avvia il pagamento con il token memorizzato
tramite il terminale di pagamento cCredit. Non è necessario
presentare nuovamente la carta di debito o di credito.
Tutti i pagamenti vengono elaborati a livello centrale tramite
l’acquiring di SIX Payment Services. Quindi prenotazioni
e vendite convergono perfettamente in un unico sistema.

